
Artificial Intelligence: Ethics, Governance and Policy Challenges 



Agenda

AI: ecosistema, tassonomia e 
dilemmi di policy

La strategia europea: tra etica e 
investimenti

La CEPS Task Force: 
raccomandazioni e spunti

Verso una strategia italiana



Sviluppo di sistemi software (spesso anche utilizzati in combinazione con hardware) che, dato un 
obiettivo complesso, sono in grado di agire in modo da percepire l’ambiente che li circonda, acquisire 
e interpretare dati e formulare una decisione basata sui dati raccolti al fine di raggiungere l’obiettivo



Source: Accenture/Frontier Economics (2017)



La nuova «technology stack»



Un potenziale enorme, che
ha bisogno di controllo e 

direzione





Source: Mark Nitzberg
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Dilemmi dell’AI
contemporanea











La strategia europea
1. Etica



Respect for 
Human 
Autonomy

Prevention of 
Harm

Fairness

Explicability and 
Responsibility 

Trustworthy AI
Ethical adherence

Privacy & Data governance

Transparency
Accountability

Diversity & Non-discrimination
Human agency & oversight

Socio-environmental well-being

Robustness & Safety

Core Principles Definitions and examples TAI assessment



Problemi fondamentali

1. Come tradurre in politiche pubbliche i requisiti

2. L’area grigia tra regolamentare tutto e adottare una mera lista 
di principi, impossibili da implementare

3. Il «TAI Assessment» è perfettibile, molto lungo, poco chiaro

4. Come gestire i trade-off tra principi etici?

5. Regolazione, sperimentazione, innovazione



Meeting1
0/04

Timeline Deliverable 1 - PHASE I (see last meeting)

Meeting 
14/02

Meeting 
25/02

Meeting 18-
19/03

20 
March

Delivery of the 
Guidelines to the 

European
Commission

9 April 
DDIII

Formal presentation of the 
Guidelines at
Digital Day III

&
Kick off of Phase II: Piloting the 

Guidelines and gathering
“practical” feedback

AGENDA

• Discussion of revised draft & 
major feedback 

• Aim for consensus in principle
on Chapters I & II

• Presentation preliminary
feedback Assessment List

AGENDA
• Discussion of revised draft & 

major feedback 
• Aim for consensus in principle on 

Chapter III
• Clarifying language signing-up / 

piloting procedure for 
stakeholders

1/02

TO DO

• Processing of the feedback 
received on the first draft

• First implementation of the 
feedback

• Identification of major 
discussion points

Deadline 
Consultation

TO DO

• Further processing and 
implementation of feedback 
& of points agreed on 14/02

• Preparation of summary 
with main points of 
feedback & our reply

AGENDA

• Discussion outstanding
points D1& Finalisation of 
the document

• Discussion D2 
Recommendations

Meeting8/
04

AGENDA 8 & 10/04

Working on Deliverable 2



9 April 
DDIII

Timeline Deliverable 1 - PHASE II 

Formal presentation of the 
Guidelines at
Digital Day III

&
Kick off of Phase II: Piloting

the Guidelines and gathering
“practical” feedback

Meeting 
8 & 10/04

AGENDA 

Working on D2

Early June

Delivery of the 
Recommendations to the 

EC

End of June
(TBC)

Stakeholder Event 

(AI Alliance)

• Present Recommendations

• First feedback moment with
committed stakeholders on pilloting
process of the Guidelines

AGENDA

• Finalising D2

• Preparation Stakeholders
Event

End 
2019

Early
2020

Delivery of Revised
Guidelines to the 

Commission & Kick-off 
Phase III                   (Self-

Regulation?)

Meeting8/
05

TO DO

• Organisation of sectoral & regional reach-out events to raise awareness of guidelines & gather feedback on practical implementation
assessment list

• External contractor to gather and analyse this feedback, and present it to the AI HLEG

TO DO

• Take stock of practical
feedback received
from stakeholders & 
prepare revised
version of the 
Guidelines on that
basis. 



La strategia europea
2. Policy e investimenti



Un discorso appena iniziato

1. Chiarimenti sul tessuto normativo
• Responsabilità civile

• Protezione del consumatore

2. Quale governance tra ricerca e politica industriale?
• «CERN for AI», AI-rbus, iniziative franco-tedesche…

• Nuove politiche sui dati e sulla concorrenza

3. Verso l’AI e i dati (e forse il 5G) come infrastruttura critica, 
governata da campioni europei?



Source: Kaiser et al. (2018)



Il rapporto CEPS

• 4 incontri tra giugno e dicembre 2018

• 39 partecipanti, 26 guest speaker

• 44 raccomandazioni

• 25 sulle linee guida in tema di etica

• 19 sulle politiche e gli investimenti



Raccomandazioni principali (1)

• La UE deve cogliere l’opportunità per legare l’evoluzione dell’AI 
all’intero ecosistema, e tutte queste tecnologie allo sviluppo 
sostenibile (e dunque all’Agenda 2030)

• Le linee guida devono essere un «living document», 
costantemente aggiornato con le buone e cattive pratiche

• I principi etici non possono essere messi sempre tutti sullo 
stesso piano: è necessaria una attenta valutazione del rischio e 
una responsabilizzazione di tutti i soggetti della filiera



Raccomandazioni principali (2)

• Tre livelli: lawful, responsible, sustainable AI

• Una varietà di strumenti di promozione: auto-regolazione, 
procurement, certificazione, co-regolazione

• «Monitored self-regulation» come approccio di base

• Standard più elevati in sanità, istruzione, PA?



Raccomandazioni principali (3)

• Quasi tutto è già regolato!

• Cambiamenti nella better regulation e «AI REFIT»

• Responsabilità oggettiva relativa, con chiarimento del quadro 
normativo (soprattutto in caso di applicazione delle best practice
e in quello dei «flash crash»

• AI e regime di liability: entità autonoma, prodotto, animale, 
lavoratore dipendente, o schiavo?



Raccomandazioni principali (4)

• L’Europa non potrà competere in tutto con USA e Cina
• Alcuni settori sono strategici: manifattura, sanità, trasporti
• In altri settori il treno è già passato (B2C)

• In altri è necessario provare a recuperare (cybersecurity, PA)

• Una «Mission IT» che guardi a tutto l’ecosistema, con target precisi 
e una governance multi-stakeholder e multi-livello

• Una politica industriale proattiva e orientata alla proprietà dei dati, 
agli SDGs e alla governance delle nuove piattaforme



AI for what?



La Strategia Italiana sull’AI
Primi spunti di riflessione



Un’occasione di rinascita?

• L’AI è un’opportunità imperdibile per il tessuto produttivo e lo 
sviluppo sostenibile del Paese

• Approccio antropocentrico per l’AI

• Approccio SDG-centrico per l’ecosistema tecnologico

• Nuove politiche sulla PA, sui dati, sulla ricerca, sulle infrastrutture

• Bisogno di coerenza e better regulation

• Una possibile ambizione: divenire il polo della robotica europeo  
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